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    La nostra offerta di prodotti  
 

     

       

  AKB-400DSP
Numero ordine: 32.0010

 
Tecnologia digitale per amplificatori comandati da DSP
per la costruzione in proprio
Le casse acustiche con processori digitali dei segnali (DSP) permettono delle
possibilità completamente nuove. Con il modulo attivo AKB-400DSP, questa
tecnologia apre ora la strada alla costruzione in proprio. È adatto sia per altoparlanti a
2 vie come anche per l'impiego in un subwoofer attivo. La programmazione avviene
tramite un software dall'uso intuitivo. Il computer si collega con il modulo  tramite un

cavo USB. In totale sono disponibili 400 WRMS con 4  , p. es. 400 WRMS per un
subwoofer, 2 x 200 WRMS per altoparlanti a 2 vie oppure 350 WRMS per un woofer e 50
WRMS per un tweeter. Modulo altoparlanti attivo con tecnologia DSP, 400 WRMS

modulo attivo a 2 canali (Class D)

400 WRMS/4  
DSP a 2 canali
4 preset programmabili e memorizzabili
con software (Windows* XP, Vista/7/8)
parametri regolabili tramite il software: funzioni di filtro biquad (Bell, Notch,
Allpass, Low Shelf, High Shelf, Bandpass, High Pass, Low Pass), Delay,
Limiter, Gain degli ingressi, Volume master, Low Cut
protetto contro cortocircuiti
protetto contro il surriscaldamento
consegna senza cavo rete. cavo adatto AAC-115P disponibile come opzione

Caractéristiques techniques
Potenza d'uscita RMS 400 WRMS/4  

180 WRMS/8  

Potenza musicale 600 WMAX/4  

250 WMAX/8  

Fattore di distorsione < 0,004 %

Impedenza di uscita 4-8  

Banda passante 10-30000 Hz

Impedenza di ingresso 25 k   bil.

Tensione di ingresso 2,5 V

Rapporto S/R > 100 dB

Corrente di riposo -

Alimentazione 230 V˜/50 Hz/600 VA

Ritaglio 310x120 mm

Dimensioni (lxhxp) 142x55x330 mm

Peso 1,1 kg

Ingressi 1 x ingresso Line (XLR, bil.),
1 x POWERCON
interfaccia USB per la
programmazione DSP

Uscite 1 x uscita Line (XLR, bil.)
2 x altoparlanti 4 a 8  



 

1 x POWERCON

Limiter integrato tramite DSP

Regolatore di livello tramite DSP

Regolazione toni a 2 frequenze tramite DSP

Interruttore rete X
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